
A   Comando di appartenenza (per i candidati in servizio) 

Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare (per i candidati in congedo) (1) 

 

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO  DI VFP4 NELL'ESERCITO, NELLA 

MARINA E NELL'AERONAUTICA 

                                                            MODELLO DI DOMANDA VFP4  2011 

Il sottoscritto:     

cognome  

                                          

nome/i (2) 

                                          

codice fiscale          matricola (se appartenente alla M.M.) 

                                sesso(3): M  F                                       

 

chiede 

di essere  ammesso  a partecipare  al concorso per titoli ed esami, per una delle immissioni di cui all'articolo 1 del 

bando, per il  reclutamento quale VFP4 nella sottonotata Forza armata: 

 

  Esercito Italiano 
 

 EI   Marina Militare CEMM    CP   Aeronautica Militare  AM 

(indicare una sola Forza armata) 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto del 

Presidente  della  Repubblica  n. 445,  possono  derivargli  da  dichiarazioni mendaci,  sotto la propria responsabilità 

dichiara: 

luogo di nascita :         prov.           data di nascita: 

                                                                                                                                                    g   g m  m  a  a   a  a 

indirizzo di RESIDENZA presso il quale saranno trasmesse eventuali comunicazioni relative al concorso (4) : 

comune di residenza:                 prov. 

                                                                                   

indirizzo di residenza : 

                                                                                   

C.A.P. :                  numero telefonico rete fissa :                                numero telefonico cellulare : 

                    /                                /                         

 

 per i candidati in servizio da VFP1 

 di essere in servizio quale VFP1 dal:(decorrenza giuridica)                                         blocco       anno                    (5) 

                                                                                                 g   g   m m   a   a   a   a 

  

 nella Forza armata                                                                                                   rafferma  

per i candidati in congedo da VFP1                                                                                            (data di congedo) 

di essere stato in servizio quale VFP1 dal: (decorrenza giuridica)                                        al  

                                                                                                          g   g  m  m  a   a   a   a       g   g  m  m  a   a   a   a  

 

nella Forza armata                                                                                                     blocco       anno  

ultimo reparto o ente di appartenenza da VFP1 
 

centro documentale o capitaneria di porto di ascrizione nella forza in congedo 

 

        mi riservo di inviare l’estratto della documentazione di servizio rilasciato dal comando di appartenenza all 

momento del congedo entro 20 gg. dalla data di sottoscrizione della presente domanda (3),  

- di essere cittadino italiano; 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (6)                                       
  

                                          

./. 

Allegato A 

EI AM CP CEMM 1° incorp. 2° incorp. NO SI MM: 

EI AM CP CEMM 1° incorp. 2° incorp. MM: 



segue Allegato A 2 

 

- di non aver conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico (7); 

- di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze       

di pubbliche amministrazioni (7); 

- di essere in possesso del titolo di studio di licenza media inferiore; 

- di avere diritto alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 4 del bando, in quanto appartenente alla seguente 

categoria (8): 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni (9): 

- di avere preso conoscenza : 

 dell’attribuzione di un punteggio incrementale qualora si concorra per la stessa Forza armata ove presta/ha 

prestato servizio quale VFP1; 

 dell’eventuale possibilità, in caso di vacanza di posti, su insindacabile facoltà dell'Amministrazione della 

difesa, di procedere ai ripianamenti nell'ambito dei criteri indicati nell'articolo 11 del bando di concorso; 

 del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito. 

 

Il sottoscritto, avendo prodotto domanda per l'Esercito/Marina, esprime la propria preferenza, non vincolante per 

l'Amministrazione difesa, per l'assegnazione ad  una delle specialità/unità di seguito indicate (10): 

- per l’Esercito: alpini            paracadutisti           lagunari           genio ferrovieri (11)      ; 

- per la Marina: fucilieri di marina      . 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato che i propri dati personali sono gestiti per le finalità istituzionali 

connesse al concorso ed alla eventuale gestione del rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196. 

 

Il sottoscritto autorizza (3)                           il trattamento dei dati contenuti nella presente per eventuali rilevazioni 

statistiche o per contatti telefonici/epistolari da parte degli Stati maggiori di Forza armata. 

NUMERO ALLEGATI (12) :              . 

 

IL CANDIDATO DEVE COMPILARE TUTTI I CAMPI. LA MANCATA COMPILAZIONE DEI CAMPI 

EVIDENZIATI COMPORTA L'ESCLUSIONE DAL CONCORSO. 

 

 

 

 

 

_________________,     ________________                                        ____________________________________ 

         (luogo)                             (data)                                                                 (firma leggibile del candidato) 

 

 

 
SPAZIO DA COMPILARE A CURA DEL COMANDO DI APPARTENENZA IN CASO DI CANDIDATO IN SERVIZIO 

 
 
 

    

 (bollo tondo) 

     

          
 

 

 

 

 

     DATA_______________________(13) 

                                                                                  ; 

                                                                                   

                                                                                    

                                         ; 

./. 

SI NO 



segue Allegato A 3 

ATTENZIONE 
LA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE DOMANDA E' 

SOGGETTA A CONTROLLI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA AI SENSI DEL 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.445/2000 

Note: 

(1) i candidati  in  congedo dovranno trasmettere la domanda a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, 

al Ministero della Difesa - Direzione  generale  per  il personale militare - I Reparto - 3ª Divisione,  2ª Sezione 

- Viale dell’Esercito n. 186 – cap. 00143 - ROMA,  secondo le modalità e le scadenze previste dal bando di 

concorso. A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

(2) riportare esattamente il nome o nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli eventuali 

doppi nomi come risultano dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita;  

(3) apporre una 'X' sulla casella che interessa; 

(4) l’Amministrazione della difesa non  assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da  parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di 

eventuali variazioni del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

(5) indicare la data di decorrenza giuridica dell’incorporamento quale VFP1 anche se trattenuto o raffermato e il 

blocco/anno di appartenenza; 

(6) in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicarne i motivi : 

____________________________________________________________________________________; 

(7) in caso contrario indicare con apposita dichiarazione da allegare alla domanda i procedimenti penali pendenti 

a carico e/o i procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche 

amministrazioni, precisando, per il procedimento disciplinare, la data del provvedimento stesso e dell'autorità 

che lo ha emanato; per il procedimento penale pendente, l'autorità giudiziaria presso la quale pende il 

procedimento stesso; 

(8) categorie di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2006, n. 275: 

- diplomato o assistito presso le scuole militari, gli istituti e le opere di cui al regio decreto 29 marzo 1943,   

n. 388, al D.P.R. 1° dicembre 1952, n. 4487 ed al D.P.R. 12 febbraio 1948, n. 989; 

- figlio di militare deceduto in servizio; 

(9) titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e 

successive modificazioni ed integrazioni : 

- insigniti di medaglia al valor militare; 

- mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

- mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

- mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

- orfani di guerra; 

- orfani dei caduti per fatto di guerra; 

- orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

- feriti in combattimento; 

- insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa; 

- figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

- figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

- figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

- genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi non sposati dei caduti in guerra; 

- genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi non sposati dei caduti per fatto di guerra; 

- genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi non sposati dei caduti per servizio nel settore 

pubblico o privato; 

- coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 

- i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

- gli invalidi ed i mutilati civili; 

 

 
./. 



segue Allegato A 4 

 

- militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 

(10) la preferenza, che non è obbligatoria e non dà luogo all'attribuzione di un punteggio incrementale, può essere 

espressa, apponendo una 'X' sulla casella che interessa, solo nel caso che l’aspirante concorra per l’Esercito o 

la Marina; 

(11) i candidati per la specialità “Genio ferrovieri”, per l’eventuale successiva assunzione da parte di imprese 

ferroviarie e/o gestori delle infrastrutture di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, devono essere 

in possesso dei seguenti titoli di studio: 

(a) quale capo stazione, capo treno/capo servizi treno: diploma di perito industriale (indirizzi di meccanica, 

elettronica ed informatica, telecomunicazioni, chimica), perito nautico, perito aeronautico, diplomi 

quinquennali professionali di tecnico industrie elettriche, tecnico industrie elettroniche, tecnico industrie 

meccaniche, tecnico sistemi energetici; 

(b) quale operatore della manutenzione infrastrutture/ operatore della circolazione: oltre ai titoli indicati al 

precedente punto (a) sono idonei anche il diploma di geometra e il diploma di perito industriale 

(indirizzi di edilizia); 

(c) quale macchinista: oltre ai titoli indicati al precedente punto (a) sono idonei anche il diploma di liceo 

classico, di liceo scientifico e liceo scientifico-tecnologico; 

(12) i militari in congedo possono allegare autocertificazioni relative ai titoli previsti dall'articolo 9 del bando; 

(13) la data apposta certifica l'avvenuta presentazione della domanda nei termini previsti dal bando di concorso. 


